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The aim of this research is to reconstruct the gestures involved in the production of the 
engravings on a fragment of limestone layer covered with red ocher, attributable to the final 
stages of the Upper Paleolithic. A number of discriminating elements could be listed by 
means of observations from the real and the microscope, and by comparing experimental and 
archeological incisions. It was also possible to update the longitudinal action dictionary. You can 
view the images of this research in high definition by downloading them from: <https://www.
researchgate.net/publication/316215401_Homo_communicans_I_parte-ALLEGATO>
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Introduzione

Con l’indagine svolta su una delle due lamine calcaree con motivo a fasci tratteggiati di grotta s. 
Pellegrino (Spe 04 14 0 ‘P’), non è possibile parlare propriamente della ricostruzione di una storia della 
cultura materiale secondo la completa definizione offerta da Giannichedda (Giannichedda 2000:101-
103), ma di alcuni aspetti di essa, riferibili alla sola produzione del reperto: mediante una ricostruzione 
storica a ritroso, si è potuto stabilire in quale maniera è stato prodotto il manufatto, ma non gli 
effettivi ‘uso e rapporto’ nell’organizzazione sociale ed economica del gruppo, ‘interpretabili’ nel loro 
eventuale significato sulla base di confronti con contesti affidabili, rispetto a quello che, al momento 
della raccolta, si presentava in realtà come un oggetto errante e isolato, vale a dire non in strato.

Obiettivo di questa indagine è infatti quello di sperimentare una metodologia, peraltro già diffusa, 
per la ricostruzione della gestualità occorsa per la produzione di questi manufatti ed applicarla anche 
a oggetti similari provenienti da unità stratigrafiche ben definite, afferenti a fenomeni di lunga durata 
del Paleolitico sup. finale e del Mesolitico. Alcuni Autori si riferiscono a questo tipo di manufatti sotto 
un profilo prettamente storico-artistico anziché artigianale e tecnologico. Questo lavoro prende invece 
atto delle precedenti esperienze metodologiche per lo studio traceo-tecnologico di ulteriori supporti 
lapidei (Vigliardi 1972:57-115. D’Errico 1991:83-91. D’Errico 1992:94-109. Zampetti et al.:131-
145. Arrighi et al. 2008:39-58) e alle esperienze della paleografia, entrambe per l’attribuzione degli 
strumenti adoperati, l’orientamento e sequenza dei segni e la gestualità per la loro produzione. Ci si 
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è avvalsi pertanto di osservare il suggerimento dell’archeologia sperimentale, con l’individuazione e 
descrizione delle diverse discriminanti.  

La pericolosità nell’indagare i resti di quella che doveva essere la cultura materiale dell’uomo di 
grotta s. Pellegrino, in contesti archeologici ormai distrutti da eventi successivi (vuoi dalla continua 
frequentazione della cavità, dalla bonifica della stessa, dalle contemporanee attività clandestine, 
dall’ingresso di curiosi, etc.), è quella di offrire un’interpretazione errata della cultura immateriale, con 
il rischio di cadere nelle tentazioni del mondo contemporaneo e, nel peggiore dei casi, fantarcheologico.

Grotta s. Pellegrino funge pertanto da palestra per imparare a osservare, come in una scena del 
crimine, contesti manomessi da azioni intenzionali di esigenza, cercando di rispondere con cauta 
relatività, quando e dove possibile, attraverso contesti talora intatti. 

L’aver documentato un limitato strumentario litico riferibile al Paleolitico superiore, di certo non 
consola sulle interpretazioni dei segni lasciati sulla lamina calcarea, ma ci offre semplicemente un 
quadro cronologico sulle frequentazioni preistoriche della cavità e, con l’incrocio di confronti stilistici, 
del Paleolitico superiore.

A questo articolo, primo di una serie dal titolo Homo communicans, seguirà un secondo proprio 
sulle problematiche interpretative che coinvolgono i supporti lapidei con motivo tratteggiato.

Le analisi in proposito sono state possibili grazie all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio della Puglia (Taranto-Brindisi-Lecce) e alla collaborazione del dr. Nicola Bonelli, 
responsabile Area Affari Generali del Comune di Ginosa, e del dr. Angelo Moro, consigliere con incarico 
al Museo Civico e ai Beni Culturali, resosi disponibile per le attività concernenti questo lavoro. Il reperto 
è conservato nel deposito temporaneo del Museo Civico Santa Parasceve del comune di Ginosa (Ta).

È possibile consultare le immagini di questo contributo in alta definizione, scaricandole da: < https://
www.researchgate.net/publication/316215401_Homo_communicans_I_parte-ALLEGATO >. 1

1.0 Inquadramento geografico, descrizione del sito

1.1 Il sito e le ricerche

Grotta s. Pellegrino (Laterza, in provincia di 
Taranto, a ca. 24 km dalla costa) (fig. 1) è stata scoperta 
nel 1972 grazie a una caccia al tesoro organizzata dalla 
ProLoco di Laterza (Dell’Aquila 1989) e documentata 
dal gruppo speleologico dell’Alto Salento (Palmisano 
1980, Laddomada 2006). 

1 DOI: 10.13140/RG.2.2.24097.40802. 

Fig.1 Inquadramento geografico. Grotta s. Pellegrino (Laterza – 
Taranto – Puglia – Italia).  Elaborazione grafica V. Stasolla, su 
base cartografica Natural Earth (http://www.naturalearthdata.com/
features/).

https://www.researchgate.net/publication/316215401_Homo_communicans_I_parte-ALLEGATO
https://www.researchgate.net/publication/316215401_Homo_communicans_I_parte-ALLEGATO
https://www.researchgate.net/publication/316215401_Homo_communicans_I_parte-ALLEGATO.
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Le recenti ricerche di superficie condotte dallo scrivente (Stasolla 2015a:153-168. Stasolla 2015b: 
171-183) sono iniziate a partire dal 2007, svolgendosi su una superficie di 800 mq, suddivisa in:

•	 Pianoro, superficie in piano del terrazzo;

•	 Pendii S, W, e II W, il primo a salire verso il Pianoro, il secondo e terzo a scendere verso l’alveo 
del canale;

•	 Bacini di raccolta, ai margini del terrazzo, nei quali i manufatti vengono convogliati dagli 
eventi alluvionali; 

•	 Grotta: il materiale archeologico di superficie è rappresentato sia da oggetti rifluiti dall’esterno 
verso l’interno della cavità (nel conoide di deiezione del pendio interno, in prossimità 
dell’ingresso), altro pressoché in situ ma in evidente deposizione secondaria (bonifiche e attività 
clandestine). 

Le attività d’indagine hanno portato alla documentazione, sul pianoro antistante la grotta, di 
manufatti litici estratti da ciottoli alluvionali di rocce esogene quali la selce, il diaspro, la quarzite 
assegnabili al Paleolitico medio e superiore (per quest’ultimo anche in selce alloctona, garganica). A 
quest’ultima fase sono attribuite una lamina e un frammento di lamina calcaree con motivo tratteggiato 
e cosparse di ocra, riferibili a un probabile utilizzo della cavità anche a luogo di rituali piuttosto che 
‘santuario’ durante l’Epigravettiano finale. 

Ad una probabile destinazione ‘santuariale’ possono riferirsi i frammenti fittili rispettivamente 
impressi a unghiate e lisciati, strumenti litici in selce alloctona (di provenienza garganica) e ossidiana, 
attribuiti al Neolitico antico e al Neolitico recente. Tracce di frequentazione nell’Eneolitico sono 
riscontrabili con alcuni frammenti fittili a bugne protuberanti. Frammenti d’impasto bruno 
rappresentano una fase dell’Età del Bronzo, taluni probabilmente dell’Età del Ferro. Una fase arcaica 
indigena (VII-VI sec. a.C.) è identificata al momento da un solo frammento sub-Geometrico. Le 
frequentazioni proseguono nel IV sec. a.C. (frammenti fittili a figure rosse e vernice nera), e nei 
primi secoli d.C., con il rinvenimento di un frammento di Terra Sigillata: anche per questi casi non 
se n’è esclusa una frequentazione di tipo santuariale. Frequentazioni medievali-moderne provengono 
dall’interno della cavità, con il recupero di una lucerna invetriata monolicne (XV-XVI sec.) e due 
piccoli frammenti di maiolica; dal pendio S esterno invece proviene un sottile frammento di parete 
fittile senza rivestimento vetroso appartenente ad una piccola forma probabilmente aperta (una 
ciotolina?) con vistose solcature iso-orientate, afferente ad una produzione che va dalla media età 
imperiale all’alto medioevo (Finzi 2011:90).

La fauna fossile attribuita al Paleolitico, documentata sia all’esterno che all’interno della cavità, è 
rappresentata sommariamente da Bos sp., Capra sp. ed Equus sp. 

Le indagini hanno interessato anche 1.8 kmq attorno alla cavità, nelle contigue località di Murgia 
s. Pellegrino (incluso il canale), Lama delle Vacche e Cavese/San Felice, coinvolgendo una porzione 
del territorio di Ginosa. Si è suddivisa l’intera area per Settori A (A2, A3, A4), B, C, D, E ed F (con la 
recente aggiunta di G e H) dove è concentrato il maggior numero di manufatti fluitati, ed Extrasettori 
(da Dil. 1 a Dil. 6) corrispondenti a dilavamenti, lì dove i reperti isolati possono raggiungere l’unità. 
L’estensione delle ricerche ha consentito la documentazione di pebble tools, proto-bifacciali, bifacciali 
e hachereaux afferenti a un’insoluta tradizione su ciottolo al momento fatta risalire all’Acheuleano 
(Paleolitico inferiore).
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2.0 Metodi, tecniche e strategia di ricerca

Per poter ricostruire la gestualità e quindi la sequenza dei tratti riportati sulla lamina archeologica 
Spe 04 14 0 ‘P’, è stata adottata la sperimentazione con la ripetuta azione longitudinale suddivisa 
in due varianti applicate su supporti calcarei. I risultati sono stati osservati in macroscopia diretta 
(visione dal vero a occhio nudo) e microscopia digitale diretta (vale a dire senza l’ausilio di calchi), 
con l’obiettivo di confrontare i prodotti sperimentali con quelli archeologici alla stessa maniera. Le 
attività sperimentali sono state documentate a partire dall’atto di incidere  fino alla verifica macro e 
microscopica. Ogni risultato dell’azione longitudinale sperimentale è stata contrassegnata da simboli 
diacritici e identificativi.

Nell’impossibilità di analizzare il reperto in sedi differenti dall’attuale di conservazione, per l’esame e i 
confronti, è stato adoperato un microscopio digitale portatile CoolingTech DM 1-500X, 2 Megapixel, 
previamente tarato con vetrino micrometrico, con il quale è stato sufficiente un ingrandimento dei 
risultati longitudinali tra 25X e 230X, accompagnato da osservazioni con lenti stereoscopiche fino a 
venti ingrandimenti (20X). I risultati longitudinali sperimentali e archeologici sono stati fotografati in 
luce riflessa radente con torcia a led e lampada led a collo snodabile.

Le immagini in macroscopia che ritraggono l’esemplare archeologico nella sua interezza, sono state 
ottenute in fotografia digitale con fotocamera Nikon® D7000 e obiettivo AF-S DX Nikkor 35mm 
f/1.8G, sfruttando le radiazioni del visibile a luce naturale e luce artificiale radente (faretto led e 
lampada led a collo snodabile), e trattate con determinate attività di post-produzione con lo scopo di 
rilevare tutti i tratti che ricoprono la lamina calcarea: tutte le immagini digitali ottenute (in macro e 
microscopia) sono state osservate con precisi filtri disponibili in un software di grafica raster (Adobe® 
Photoshop): in particolar modo in scala di grigio, in negativo, prove di esposizione, luminosità e 
contrasto, regolazione curve immagine (cfr. infra fig. 26 in Appendice); con le immagini ottenute con 
fotocamera digitale, confrontate con quelle in microscopia, è stato possibile ottenere una restituzione 
grafica a mezzo di un software di grafica vettoriale (Corel® Draw) (cfr. infra fig. 27 in Appendice).

I risultati delle azioni longitudinali archeologiche, invece, sono stati suddivisi per gruppi, quanti 
sono i loro orientamenti (A, B, C, D, E).

Non è stato possibile effettuare il calco del manufatto archeologico, non solo in assenza delle 
autorizzazioni necessarie, ma soprattutto per lo stato di conservazione del reperto che richiede attività 
di pulizia e restauro da parte di figure professionali ad hoc: le concrezioni infatti ricoprono la superficie 
dei tratti longitudinali, creando da un lato alcuni disagi di lettura del fondo delle tracce, dall’altro 
agevolando la lettura di altri segni discriminanti. I pochi tratti nudi non hanno offerto dati aggiuntivi: 
trattandosi di un manufatto decontestualizzato ed esposto a fattori deteriogeni, le superfici interne 
delle tracce longitudinali scoperte, appaiono lievemente molate. 

2.1 Questioni di lessico

La questione dei ‘graffiti’ (dal gr. γραφεῖον, grapheîon, donde il lat. graphĭum, lo strumento 
che graffisce, lo stilus propriamente lat. (Solin 2008:99), che vede la difficoltà nel dare una precisa 
definizione, resta un dibattito ancora aperto soprattutto in ambiente paleografico. Riferendoci ai 
graffiti d’età storica, se per alcuni Autori sono graffiti quelli realizzati a sgraffio sulla pietra, l’intonaco, 
il mattone, il marmo, il piombo, ma anche sulla creta etc., lì dove la pietra non deve risultare troppo 



Stasolla V., Falco E./ Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 1 (2017) 85-107 89

dura da scarifare o scariphare, incidere leggermente (Pietri 1997:1469. Solin 2008:99), o quelli realizzati 
parimenti su superfici meno dure (un generico “muro” (intonacato?), argilla, terracotta e metalli) 
(Pietri 1997:1469) senza comprenderne la pietra, per altri sono graffiti quelli realizzati a sgraffio su 
superfici dure come l’intonaco, la pietra, la terracotta e i metalli, non includendo quelle su muro 
in quanto incisioni (Petrucci 1996), anche qui senza un’adeguata specificazione del “muro” (senza 
intonaco?), ricordando come per murari 2 si intendono graffiti e incisioni su una parete costruita, a 
differenza del generico parietario 3 riferibile a pareti rocciose naturali o costruite, magari intonacate.

Se da un lato l’etnoarcheologia è una disciplina di indagine costituita da confronti tra contemporaneo 
e passato, alla ricerca di un suggerimento piuttosto che di una relazione diretta, la paleografia può 
svolgere il medesimo ruolo per lo studio delle incisioni preistoriche. Ci troviamo di fronte ad una 
disciplina relativa ad un’età (storica) diametralmente opposta dove cambiano le tecniche, i contesti, 
l’ambiente, ma quel che più interessa è il risultato dell’azione umana, la gestualità e la capacità, affinché 
facciano chiarezza anche sulla terminologia.

In questa sede si vuole rinnovare la terminologia descrittiva dei manufatti. Non può esistere un 
‘motivo a/con tratteggio’: il tratteggio è una tecnica rappresentativa di tratti generici, siano essi paralleli 
o incrociati. Non potremmo neanche parlare di incisioni stando all’accezione specifica del termine: 
un’incisione è la ripetizione di un’azione longitudinale su un tracciato preesistente di base (azione 
ricorrente), esercitando una pressione importante; ugualmente per i restrittivi graffiti: il graffire è 
un’azione longitudinale unica e rapida, 4 su superfici duttili (intonaco, cera lacca, argilla essiccata 
a durezza cuoio, etc.) piuttosto che dure come il calcare. In un confronto diretto con i paleografi 
si è invece giunti alla conclusione che singole azioni longitudinali su pietra, lente ma decise nella 
realizzazione, siano «tratti incisi mediante sgraffiamento della superficie», 5 dove il tempo e la forza 
esercitate sono di gran lunga maggiori rispetto al semplice sgraffio (quindi incisione), ma a un solo 
evento (come per lo sgraffio).

Quando l’azione longitudinale, singola o ripetuta, avviene su supporti morbidi restituendo tracciati 
profondi, parleremo in ogni caso di incisioni (esistono risultati di azioni longitudinali giustamente 
dette incisioni qualora profonde anche su supporti morbidi, come l’argilla non del tutto essiccata, 
la pelle, la carne, etc.), ma se la medesima azione (singola) avvenisse su un supporto duro come il 
calcare saranno restituiti ‘tratti incisi mediante sgraffiamento della superficie’, rispetto ai risultati di 
una singola e veloce azione su supporti duttili che chiameremo graffiti (o a sgraffio). Potremmo parlare 
di veri e propri graffiti su supporti duri come la pietra qualora il gesto dell’azione longitudinale unica 
sia accompagnato da una forza pressoria più o meno ‘leggera’, restituente graffi appena percettibili 
sulla superficie del supporto: fanno quindi la differenza tra graffiti, incisioni e tratti incisi mediante 
sgraffiamento della superficie, non solo la consistenza del supporto e il materiale dello strumento, 
ma anche la forza pressoria esercitata durante le azioni, quantificabili solo mediante un approccio 
sperimentale.

2 Cfr. Vocabolario Treccani online, vedi Murario <http://www.treccani.it/vocabolario/murario/>.

3 Cfr. Vocabolario Treccani online, vedi Parietale <http://www.treccani.it/vocabolario/parietale/>.

4 Motivo per cui, per gli attuali graffiti dell’arte metropolitana, seppur realizzati a spray, permane questo termine, 
in virtù della loro realizzazione immediata.

5 Da un breve confronto con Paolo Fioretti (docente di Paleografia latina e greca) e Antonio Enrico Felle (docente 
di Storia delle scritture esposte in età Tardo-antica e medioevale) del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, ai quali va il ringraziamento per la bibliografia consigliata.

http://www.treccani.it/vocabolario/murario/
http://www.treccani.it/vocabolario/parietale/
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Tabella 1: elenco di materiali che possono essere sottoposti a percussione posata (incisioni, incisioni per sgraffiamento e graffiti).

Forza 
appl. F.P. + F.P. ± F.P. -

Azione Incisione Inc. sgraf. Graffito
Risultato 1 2 2 2

+

-

Metalli ● ●
Pietra ● ● ●

Ceramica ● ● ●
Osso ● ● ●
Legno ● ● ● ●
Intonaco ● ● ●
Argilla 
secca ● ● ● ●

Pelle ● ●
Carne ●

Nota. Nella colonna a destra l’elenco sommario dei materiali non deve intendersi rigoroso, in merito alle variabili di durezza 
tra elementi di una stessa categoria (ad es. piombo e rame rispetto al ferro; calcarenite o gesso rispetto all’ofiolite; sughero rispetto 
all’ebano; etc.). I materiali sono tra loro in ordine di durezza media (+/-). F.P. = Forza pressoria. 1) Azione longitudinale 
ricorrente. 2) Azione longitudinale preferenziale (singola). 

Limitando il discorso ai risultati su supporti duri come le rocce, nel loro complesso simbolico 
un raggruppamento di tratti tangenti o comunque in relazione tra loro lo chiameremo segno (non 
interpretato e legato semplicemente al suo aspetto esterno, es. segno a grata, s. lineare, s. circolare, s. 
antropomorfo, etc.) e simbolo (segno interpretato, cioè che accoglie un significato intrinseco al di là 
dell’aspetto esterno: simbolo della ‘Grande Madre’, s. della comunità, s. della fertilità, etc.); il risultato 
dell’azione longitudinale ricorrente, solco, incisione propriamente detta; quello di un’azione longitudi-
nale preferenziale (cioè basata sulla preferenza di quel solo tracciato senza ulteriori azioni: tratti graffiti 
o incisi mediante sgraffiamento della superficie), tracciati.

Il rapporto tratto corto e tratto allungato è da considerare in relazione alle dimensioni della rappre-
sentazione integrale: adottando una classificazione delle lunghezze, saranno chiamati tratti corti quelli 
più o meno pari o inferiori a un quarto dei tratti allungati; superata questa soglia, tratti medi. L’insieme 
di tutti questi elementi può essere genericamente identificato sotto il nome di tratto, e un manufatto 
ricoperto di tratti con la tecnica del tratteggio è tratteggiato.

Un tratto, sia esso un solco o un tracciato, può essere suddiviso in parte prossimale (in prossimità 
del punto di origine dell’azione), mesiale, distale (in prossimità della terminazione, distante dal punto 
d’origine).

Il trattamento analitico delle incisioni (come dei graffiti), può avvenire identificandoli come strati 
(Vigliardi 1972:58) negativi, secondo un’accezione che possa decifrare ad esempio la gerarchia delle 
sovrapposizioni, rispettando la sequenza corrente (US1: azione più recente; US2: azione precedente; 
US1 taglia US2; US2 tagliata da US1; e così via).

3.0 Descrizione del manufatto (Spe 04 14 0 ‘P’)

Il reperto indagato (Spe 04 14 0 ‘P’), attualmente conservato presso il deposito temporaneo del 
Museo Civico del comune di Ginosa, fu rinvenuto in superficie lungo il pendio W da un docente 
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scolastico in pensione, durante una 
passeggiata nel bosco, all’esterno della 
grotta (fig. 2). Si tratta di un frammento 
di lamina calcarea fratturata in antico 
(5 fratture ante quem rispetto alle 
incisioni). Ha forma sub-trapezoidale e 
dimensioni pari a 50 × 41 × 10 mm e un 
peso di 23,41 gr. La sintassi geometrica 
distribuita sul recto (faccia sup.), è 
organizzata secondo il motivo a fasci 
tratteggiati a tratti paralleli a due ordini 
di orientamento ortogonali tra loro, a 
incorniciare due risparmi quadrangolari 
ricoperti da tracce di ocra (ematite 
(varietà rossa di goethite) o laterite?) 

rosso-bruno (PANTONE® 1675 C e 484 C). 6 La  buona conservazione del reperto ha consentito le 
analisi in microscopia. Grazie alla superficie piatta e omogenea, le incisioni sono piuttosto regolari.

Una seconda lamina calcarea (Spe 07 0045 0), attualmente conservata nei depositi del Museo 
Archeologico Nazionale di Altamura, fu rinvenuta in superficie nel 2007 lungo la parte alta del 
declivio W in deposizione secondaria (cfr. Stasolla 2015: fig. 10; in questo lavoro, cfr. infra fig. 28:1 
in Appendice). La scoperta, da parte di Livio Nardò e uno degli autori (Stasolla), avvenne durante 
un ulteriore sopralluogo successivo alla prima segnalazione del sito a noi pervenuta. La lamina di 
forma sub-trapezoidale allungata, in corso di studio, è connotata sul recto dal motivo tratteggiato 
organizzata a tratti paralleli a due ordini di orientamento, l’uno verticale, l’altro orizzontale con 
zone di risparmio occupate da tracce di ocra (?) rossa. Il supporto lapideo ha dimensioni pari a 10,2 
× 4,2 cm, e uno spessore di 1,3 cm. La sintassi astratta rappresentata dal motivo a fasci di tratti 
paralleli disposti a tappeto e a fasci scalariformi a disposizione ortogonale, è ottenuta mediante un 
tratteggio ad andamento lineare sub-parallelo; ai tratti spezzati e deviati per la difficoltà di inciderne la 
superficie dura e lievemente ondulata, seguono le riprese dei tratti. Ai fasci verticali, che suddividono 
costantemente la superficie del supporto, si alternano serie di tratti stretti e orizzontali o decorazioni 
quadrangolari e rettangolari in “ocra” rossa, al momento di non identificata provenienza e natura (dal 
rosa carne scuro oscillante tra PANTONE® DS 89-6U e DS 67-4U, al bruno rossastro DS 321-4 U, 
DS 85 3U, e marrone 4705 C).

4.0 Approvvigionamento delle materie prime

4.1 Problematiche

In genere una catena operativa prende in considerazione tutti i manufatti adoperati per la 
realizzazione di un determinato prodotto, qualora documentati nell’analisi spaziale di un’unità 
stratigrafica. I limiti del rinvenimento di superficie, al contrario, ostacolano la ricostruzione totale 
della produzione. È il caso degli strumenti usufruiti per la realizzazione delle incisioni sul supporto 
calcareo in esame, che sottintenderebbero l’apporto di più cicli produttivi (quello della pietra, del 
legno, delle fibre vegetali e/o dei consumi alimentari), convergenti nel prodotto finito. Risultano 
infatti assenti quegli strumenti stratigraficamente coevi a quelle incisioni, come bulini o altri 

6  Tutte le cromie indicate sono miscelate, in quanto sovrapposte, al grigio-sabbia del supporto calcareo.

Fig.2 Frammento di lamina calcarea Spe 04 14 0 ‘P’ con incisioni e tracce 
di ocra. Il simbolo diacritico # identifica la posizione corrente da confrontare 
con l’orientamento delle riprese in microscopia. Foto E. Falco.
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supporti litici che riportino, sotto un profilo deterministico, tracce d’uso negative a conferma del 
rapporto strumento litico/supporto lapideo, avvalendoci al momento delle analisi traceologiche 
sul supporto con un tasso di probabilità maggiore rispetto alla realtà paleo-ergologica. 

In assenza di indicatori di produzione, su suggerimento del supporto calcareo, è possibile 
supporre una produzione coincidente al luogo di frequentazione. 

Non è al momento diagnosticabile la provenienza del pigmento cosparso sul manufatto, in 
attesa di eventuali e più dettagliati esami mineralogici; vale la pena pensare in ogni caso a figure 
specializzate all’approvvigionamento e trattamento dell’ossido, e ad altrettante per la produzione di 
questo tipo di manufatti.

4.2 Litologia del supporto

L’ubicazione del sito di grotta s. Pellegrino lungo i primi terrazzi murgiani della Piattaforma appula, 
ha consentito ai paleolitici un diretto e facile accesso all’abbondante fonte di approvvigionamento. 
Non sappiamo con precisione se l’approvvigionamento sia avvenuto da depositi secondari come quelli 
tuttora rintracciabili in superficie, o dagli orizzonti delle pareti rocciose. Il supporto calcareo proviene 

in ogni caso dalle in-
numerevoli stratifi-
cazioni carbonatiche 
(CaCO2) tardo-meso-
zoiche, esposte lungo 
le pareti delle gravine 
e delle cavità naturali 
che si instaurano tra 
l’Avanfossa bradanica 
e l’Avampaese apulo 
(fig. 3). Il supporto 
è stato riconosciuto 
macroscopicamente 
appartenere alla lito-
logia del calcare di 
Altamura (Cc11-8), 
roccia sedimentaria 
organogena per de-
posito e dissoluzione 
di organismi marini a 
guscio calcareo come i 

foraminiferi bentonici, attribuita ai piani geologici Turoniano sup.-Maastrichtiano (88-65 Ma, Cre-
taceo sup.) e interessato da fenomeni plicativi e disgiuntivi. Si tratta di una formazione rocciosa mic-
ritica spessa 300-400 m con stratificazioni biostromali e dolomitiche a volte laminate e che possono 
presentarsi di aspetto ‘calcarenitico’ o ceroide, compatto, in alcuni casi microcristallino e a frattura 
concoide (Boezi et al. 1971:15,16), formatisi per deposizione di sedimenti marini di natura organo-
gena in ambiente neritico. Il colore delle superfici stratificate varia dal bianco al grigio-nocciola, a 
luoghi chiazzati di rossastro per la presenza di alterazioni ferroalluminifere (laterite: ossidi e idrossidi 
di ferro e alluminio), presenti spesso in grandi concentrazioni a volte disgregabili, per sostituzione da 
idrolisi del carbonato di calcio durante fasi di continentalizzazione. Gli orizzonti hanno dimensioni che 

Fig.3 Finestra tettonica artificiale con sequenza di stratificazioni calcaree esposta sulle pareti di 
una cava di età contemporanea per l’estrazione del calcare laminato (Ginosa – Taranto), Creta-
ceo sup., Turoniano-Maastrichtiano. Foto E. Falco. In alto a destra, particolare; in basso, carta 
cronostratigrafica dell’International Commission on Stratigraphy (www.stratigraphy.org).

http://www.stratigraphy.org
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variano dagli 8-10 mm per le lamine, 10-15 cm ai 
200 cm per strati e banchi. 

Il calcare di s. Pellegrino è stato documentato os-
servando un campione di lamina calcarea (dimen-
sioni massime: 92 × 78 × 15 mm) attinto da un de-
posito secondario (fig. 4).

In linea generale la tessitura del calcare 
carbonatico di canale s. Pellegrino si presenta 
fango-sostenuta del tipo mudstone (Dunham 
1962:108-121), con macro- e micro-fessurazioni e 

stiloliti calcitici, una porosità accentuata (macroporosità, 13 µm, 79 µm) sulla superficie rugosa, una 
porosità microscopica in sezioni fresche su superfici compatte e lievemente abrasive al tatto dovute 
a sottili incrostazioni di cristalli di calcite. I foraminifera individuati in microscopia (105X, 260X), 
appartengono all’ordine dei Rotaliida; 7 le interfacce degli strati possono essere interessati da croste di 
letti residuali e croste rossastre (figg. 5-6).

La genesi dei sottili strati del calcare laminato è ascrivibile a fenomeni di regressione marina (ritiro 
e diminuzione dello spessore di acqua marina) e quindi interruzione della sedimentazione. Questi 
sottili orizzonti appartengono alla parte basale del Calcare di Altamura e vengono chiamati localmente 
‘chiancarelle’ (per la loro destinazione alla costruzione dei trulli pugliesi (Maggiore et al. 1983:15), 
rivestimenti e pavimentazioni) (Eramo & Laviano 2007:168).

Il distacco attuale delle lamine è di tipo preferenziale, da imputare all’azione di biodeteriogeni (radici 

7 In merito ai Rotaliida si ringrazia Michael Hesemann (e-mail all’autore, 3 ottobre 2016), del Foraminifera.eu 
Project (<http://www.foraminifera.eu/querydb.php?orders=Rotaliida&aktion=suche>).

Fig.4 Esemplare di lamina calcarea carbonatica rinvenuta 
presso località s. Pellegrino (Laterza). A destra, crosta di letto 
residuale. Foto E. Falco.

Fig.5 (a sx) Indagini al microscopio. Elementi caratteristici del calcare 
carbonatico: 1-2) stiloliti calcitici. 3-4) fessurazioni e porosità. Si noti 
come stiloliti e fessurazioni abbiano caratteristiche differenti dalle 
incisioni intenzionali. 5-6-7-8) Foraminiferi e macroporosità (in 
negativo e positivo). Foto V. Stasolla.

Fig.6.(sopra) Indagini al microscopio. Elementi caratteristici del 
calcare carbonatico: 1) cristalli di calcite. 2) porosità tra i granuli di 
calcite. 3) grana. 4) crosta di letto residuale. Foto V. Stasolla.

http://www.foraminifera.eu/querydb.php?orders=Rotaliida&aktion=suche
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di piante calciofile), dell’acqua e del clima (sbalzi termici; pressione esercitata dalla cristallizzazione 
dell’acqua e dei sali solubili) che vanno a interessare per primi gli interstizi tra le interfacce inferiore 
e superiore degli strati, e quelli laterali qualora le lamine provengano ad esempio da strutture di 
disseccamento (mud crack) o di frattura. Il calcare si presenta abbondantemente laminato soprattutto 
(ma non solo) nei primi 3-4 m ca. a partire dalla sommità dei terrazzi calcarei.

4.3 Protocollo sperimentale

Confrontando il reperto con quelli recuperati altrove, la raffigurazione astratta sul supporto calcareo 
appare costituita da una serie di incisioni abbozzate (quasi “graffite”), alle volte fugaci alla vista, al 
contrario delle profonde scanalature regolari documentate in altri esemplari. D’ora in avanti, per motivi 
di praticità, si adotterà ‘δ’ per indicare i risultati delle azioni longitudinali preferenziali (percussione 
posata ad un solo evento per tratti incisi per sgraffiamento della superficie; tracciati), ‘γ’ per quelli 

ricorrenti nel medesimo solco (percussione 
posata a più eventi; incisioni propriamente 
dette; solchi). 8 

La sperimentazione ha consigliato l’uso 
di un bulino siliceo su frattura, immanicato 
(bulino su supporto neocorticato, 30 × 29 
× 5 mm, ottenuto per percussione diretta a 
percussore in pietra dura, con ritocco diretto 
semplice profondo lungo il lato sinistro (fig. 
7B); manico in legno d’ulivo, lung. 128 mm 
×  Ø 15.5 mm; legamento in fibra di canapa 
fissata con resina industriale. In tal caso 
l’obiettivo non è quello di documentare la 
resistenza meccanica del bulino alla forza 
manuale o la sua fedele ricostruzione, ma gli 
esiti delle attività sulle superfici tratteggiate 
con il quale è stato possibile ricavare il 
motivo a grata o semplici tratti, mediante:

•	 una singola azione longitudinale con tratteggio a secco (δ);
•	 la ripetuta azione longitudinale con tratteggio a secco da un capo all’altro (in modalità ‘a-b/

a-b’, e non in ‘andirivieni’ ‘a-b-b-a’), successiva ad una prima azione per una  traccia-base, nella 
quale potesse scorrere ulteriormente lo strumento così agevolato (γ). 

Le attività sperimentali sono state effettuate su tre diverse superfici in calcare carbonatico laminato:

Test A: superficie abrasa tenera (consistenza friabile, a lenti poco più compatte e dure);

Test B: ripetizione su superficie abrasa tenera (consistenza friabile);

Test C: superficie naturale dura (consistenza dura).

8 L’utilizzo di queste lettere dell’alfabeto greco è funzionale a riassumere l’azione o l’aspetto dei suoi risultati: δ 
(delta) è tracciabile con un unico gesto. Si è voluto utilizzare questa lettera piuttosto che altre (come ad esempio I/ι) per il 
suo aspetto sinuoso che ne facilita la ricerca all’interno del testo in caratteri latini; γ (gamma) per il suo aspetto biforcuto 
che ricorda le terminazioni a sgraffio dei solchi.

Fig.7 Sperimentazione: A) blocchetto di calcare carbonatico sottoposto 
ad azioni longitudinali sperimentali con un bulino (cfr. B). Foto E. 
Falco. B) bulino immanicato. Foto V. Stasolla.
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Per una maggiore comprensione dei risultati e un maggior controllo delle singole azioni, ogni tratto 
(o gruppi di tratti) è stato identificato secondo un ordine sistematico:

Test A: numeri arabi (tratti allungati a una sola azione); lettere alfabeto latino maiuscolo (tratti 
allungati a più azioni nella medesima traccia); numeri romani (tratti corti a una sola azione); lettere 
alfabeto greco (tratti corti a più azioni nella medesima traccia); X (motivo a grata a una sola azione); 
Y (motivo a grata a più azioni nelle medesime tracce). 

Come negli altri test, l’orientamento dei risultati delle azioni è stato indicato con un segno diacritico 
(freccia con base: δ; doppia freccia con base: γ). Nei motivi a grata la sequenza delle azioni verticale/
orizzontale è stata indicata in gerarchia numerica. 

Medesima sistematicità è stata adottata per i test B e C. 

La sperimentazione suggerisce sommariamente che uno strumento di primo utilizzo e un altro 
utilizzato più volte possono offrire dimensioni differenti della larghezza della traccia incisa. Ma la 
questione diventa in realtà più complessa quando, tra i fattori che permettono l’incisione su pietra, i più 
importanti a dettarne le variabili sono il tipo di supporto sul quale si opera e la forza pressoria esercitata. 

Su manufatti archeologici la diagnosi diventa quindi complicata, e alcuni elementi (notevole larghezza 
in contrapposizione a una bassa profondità, striature evidenti ed equidistanti e appiattimenti su un 
medesimo livello; coppia di tracciati ravvicinati paralleli ed equidistanti di cui quello laterale più esile; etc. 
che in questa sede non esponiamo nel dettaglio), possono confondersi con i risultati di azioni  ripetute: 
risultati simili possono aversi in realtà con uno strumento non di primo utilizzo avente una parte attiva 
meno fresca, compromessa del ripetuto utilizzo o da un trauma lungo la parte attiva (cfr. infra fig. 25:A). 

Difficile è anche interpretare quali strumenti (molto probabilmente immanicati) siano stati davvero 
utilizzati per le singole azioni (una scheggia e una punta non ritoccati o un bulino? (fig.8), in merito 
alla similitudine dei risultati ottenuti con ulteriori sperimentazioni. 

4.3.1 Osservazioni tecniche

- Bulino immanicato: posizione ferma e rigida della mano; complicità della rotazione del braccio, 
vero perno del movimento; formazione di un angolo di ca. 30° tra la superficie del supporto e il 
pollice, che tende ad aumentare di ca. +8° nella fase terminale (cfr. infra figg. 11, 15).

Fig.8 Un esemplare ar-
cheologico di bulino (1) 
su troncatura ritoccata 
dritta (2), rinvenuto 
all’esterno di grotta s. 
Pellegrino (Laterza). 
Raccolta di superficie. 
Disegni e foto V. St-
asolla.
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- Scheggia e/o strumento non immanicati: posizione ferma e rigida della mano; complicità della 
rotazione del braccio, vero perno del movimento, con il pollice parallelo rispetto alla superficie del 
supporto per tutta la durata dell’azione (cfr. infra fig. 15). 

 Di solito per superfici limitate, durante l’azione longitudinale con il bulino, si dà forza all’operazione 
poggiando il pollice in verticale tra punta e polpastrello, sulla superficie stessa di lavoro o su quella d’appoggio.

Per la realizzazione dei test si è sperimentato:

A) operando, seduti a terra a gambe incrociate, su 
una delle gambe e facendo leva con la medesima 
fungente da supporto, data la forza impiegata 
e la sintassi da rappresentare (ne è risultata una 
leggera difficoltà nell’operare, con risultati più 
meno analoghi a B e C) (fig. 9A);

B) operando sul dorso delle gambe, seduti su un 
sedile (tra A e C) (fig. 9B);

C) l’ausilio di un piano d’appoggio stabile e 
comodo per operare (ottimi risultati con un 
maggior controllo delle attività) (fig. 9C). 

Se destrimani e operanti su un piano, il 
tratteggio va da sinistra verso destra secondo un 
andamento di solito trasversale all’operatore.

Se destrimani e seduti, il tratteggio va da 
sinistra verso destra secondo un andamento di 
solito obliquo (a tal punto si orienta l’asse del 
supporto all’andamento della mano), usufruendo 

della gamba sinistra; 
dall’alto verso il basso 
se si usufruisce della 
gamba destra. 

L’ o r i e n t a m e n t o 
dei tratti segue gli 
assi morfologici del 
supporto (fig.10).

4.3.2 Osservazioni dei risultati

Le prove sperimentali sono state osservate e fotografate, in macroscopia e microscopia, sotto luce 
led radente.

Fig.9 Proposta delle possibili posizioni per realizzare incisioni 
su un supporto calcareo mobile. Foto E. Falco.

Fig.10 Proposta della posizione delle mani e del supporto calcareo mobile per la realizzazione di 
un’incisione in base alle diverse posizioni del corpo (cfr. Fig.9). Si noti come l’orientamento delle 
azioni segua un asse del supporto. Foto E. Falco.
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1) Test A (con bulino immanicato).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati ‘δ’ si 
presentano sottili e poco profondi, con una terminazione 
distale ‘a sgraffio’. I tratti allungati ‘γ’ risultano poco più larghi 
e profondi, con una terminazione distale a più sgraffi, dovute 
non solo alla sovrapposizione dei tratti, ma anche alla diversa 
consistenza del supporto in due punti differenti della stessa 
superficie (maggiori deviazioni per scivolamento del bulino). 
Le terminazioni posso risultare elementi discriminanti per 
orientarne la direzione dei tratti (fig. 11).

Osservazioni microscopiche: i ‘δ’ (fig. 12) si presentano 
a sezione sub-triangolare, con elementi discriminanti 
dell’orientamento riconoscibili in un sistema a ‘lisca di pesce’ 
(asse centrale con lancette (fig. 11). Hanno larghezza dai 496 
ai 215 µm, proporzionata alla durezza del supporto.

I ‘γ’ (fig. 13), ottenuti con più azioni nella medesima 
traccia, presentano una sezione semicircolare, le pareti e 
il fondo sono caratterizzati da ripetute striature parallele 

Fig.11 Rappresentazione schematica e classifica-
zione dei risultati delle due diverse azioni lon-
gitudinali ottenute con un bulino immanicato. 
Disegni ed elaborazione grafica V. Stasolla.

Fig.12  (a sx) Risultati di azioni longitudinali sperimentali ottenute con una singola azione (δ) mediante l’ausilio del bulino 
immanicato. 7) deviazione. 9-10) punti di incrocio: 1=azione più recente; 2=azione precedente. Foto V. Stasolla.

Fig.13 (a dx) Risultati di azioni longitudinali sperimentali ottenute con più azioni (γ) mediante l’ausilio del bulino immanicato. 
5-6) punti di incrocio: 1=azioni più recenti; 2=azioni precedenti. 7) le frecce gialle indicano le deviazioni; l’estremità distale ha 
più terminazioni a sgraffio. Foto V. Stasolla.
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all’andamento del solco, meno visibile il sistema a lisca di pesce. Hanno larghezza dai 1135 ai 472 µm. 
Risultano evidenti le lancette grossolane (slabbrature) ai bordi del solco. Possono notarsi deviazioni e 
più terminazioni a sgraffio.

Non è sempre facile riconoscere 
l’orientamento dei tratti: la 
‘lisca di pesce’ o le onde prese in 
considerazione come elementi 
discriminanti, possono risultare 
eludibili o cangianti a seconda 
della direzione della fonte di luce 
radente. Per l’individuazione delle 
tracce sperimentali a lisca di pesce 
e delle relative lancette, la fase di 
documentazione al microscopio è 
stata possibile orientando l’origine 
dei tratti a sinistra (orientamento 
fisso) rispetto all’asse del 
microscopio; ‘δ’ e ‘γ’ sono state 

sottoposte a un fascio di luce ravvicinato a diverse distanze, inclinato di ≈10° rispetto alla superficie 
tratteggiata, in asse con quella dei singoli tratti o lievemente obliquo. Invece, le striature longitudinali 
di ‘γ’, sono state individuate orientando il fascio di luce in posizione trasversale rispetto all’asse dei 
tratti, ad altezze e angolazioni differenti in base alle esigenze (fig. 14).

2) Punti di incrocio.

Nei Test A e C sono stati realizzati dei motivi a grata (in A: X e Y; in C: “Grata”) , dei quali sono 
stati analizzati i punti di incrocio. Essi si presentano in gerarchie di tratti longitudinali (1: terminus 
ante quem; 2: terminus post quem). La prima azione (2) è tagliata dalla più recente (1), dove è evidente 
un’interruzione della prima (cfr. supra fig. 12:9,10; e fig. 13:5,6).

È possibile quindi inquadrare l’orientamento 
dei tratti/azioni, ricostruendone le gestualità 
dell’operatore, in base anche a larghezza e profon-
dità differenti, più marcati e poi eventualmente 
fievoli rispettivamente ai due capi opposti dei tratti 
ottenuti con una sola azione (terminazioni ‘a sgraf-
fio’) (cfr. supra fig. 11). 

Si registra un’azione lenta (posata) scandita 
da un tratteggio frammentato nel tempo da una 
veloce pausa/ripresa (cfr. supra fig. 11, e fig.15), 
con una pressione maggiore esercitata dall’inizio, 
oscillante tra 3 e 5 kg con la scheggia e ca. 4.5/5 
kg con il bulino immanicato, 9 riservando alla ter-

9 L’intensità pressoria è dipesa dalle capacità muscolari, e quindi dalla forza, individuali. Tuttavia il valore segnato 
può risultare ottimale, oltre il quale è possibile il disfacimento dello strumento incisorio. 

Fig.14 Rappresentazione, in piano orizzontale, dei metodi per l’individuazione 
al microscopio degli elementi discriminanti per azioni ‘δ’ (a sinistra) e azioni ‘γ’ 
(a destra). Disegni V. Stasolla.

Fig.15 Tecniche di produzione di un’incisione (con terminazione 
(end) non a sgraffio), con scheggia (in alto) e con bulino 
immanicato (in basso). Nel tempo di realizzazione, l’azione 
subisce delle brevi pause (stop). Disegni V. Stasolla.
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minazione a sgraffio un’azione immediatamente veloce e lineare nel tempo, dove la pressione esercitata 
risulta inferiore (fig. 11). Si è notato che sia con la sola scheggia che con il bulino immanicato è possi-
bile evitarne le terminazioni ‘a sgraffio’ soprattutto quando i tratti vengono effettuati in zone piatte; al 
contrario sono incontrollabili in presenza di dislivelli o in prossimità dei bordi del supporto calcareo. 
Questo tipo di terminazioni sono frequenti in base alla brusca differenza di tessitura e consistenza nel 
supporto medesimo (per scivolamento), ma anche alla pazienza, e quindi ai tempi dell’operatore. Si è 
anche notato che con il bulino immanicato è comunque possibile tracciare tratti rettilinei in un solo 
tempo, purché la superficie sia omogenea e perfettamente appiattita e lisciata: fenomeno difficile da 
osservare su lamine calcaree a superficie naturale il più delle volte ondulata e disomogenea, dove si farà 
ricorso a un tratteggio costante ma frammentato nel tempo (pausa/ripresa).

Il controllo e la precisione diventano maggiori in merito ad una superficie meno dura, meno 
compatta e meno ondulata e/o corrugata; al contrario lo strumento, qualsiasi esso sia, tenderebbe 
a scivolare maggiormente.  In ogni caso, i fenomeni elencati si verificano su superfici che di solito 
oppongono resistenza, come la pietra.

In altri esperimenti, la superficie poco omogenea del supporto calcareo, ha ospitato tratti poco 
profondi lungo le zone più compatte della roccia e sottoposte all’esercizio di forze pressorie maggiori, 
rispetto a tratti più profondi nelle zone facili da scalfire.

5.0 Comparazione

1) Gruppo A (fig. 16).

O s s e r v a z i o n i 
macroscopiche: i 
tratti allungati si 
presentano larghi e 
profondi soprattutto 
nella parte prossi-
male, tendendo ad 
assottigliarsi verso la 
parte distale. 

Osservazioni mi-
croscopiche: in base 

alla notevole durezza del supporto, alla larghezza (tra 676 e 450 µm) e alla profondità dei tratti (visibile ma 
non rilevata) è possibile classificare i medesimi come ‘γ’. Elementi discriminanti dell’orientamento sono 

Fig.16 Indicazione dei 
punti rilevati con il mi-
croscopio direttamente 
sul reperto archeologico. 
I numeri corrispondono 
a quelli delle foto nelle 
figure successive. Foto 
E. Falco; rilevamento V. 
Stasolla.
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le evidenti slabbrature all’esterno del solco (fig. 17:1. fig. 18:18,19). Solo in un caso (fig.19:16) la 
terminazione distale sembra essere stata realizzata da due tratti longitudinali decisi, in relazione anche 

alla notevole larghezza della terminazione (676 µm). 
Impercettibili sgraffi della traccia base, invadono il 
Gruppo D.

2) Gruppo B (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati, 
lacunosi in prossimità delle fratture, si presentano 
evidentemente larghi e profondi soprattutto verso 
la parte prossimale lacunosa all’estremità, tendendo 
ad assottigliarsi verso la parte distale. Risultano 
tendenzialmente convergenti verso le estremità distali.

Osservazioni microscopiche: in base alla notevole 
durezza del supporto, alla larghezza (tra 973 e 425 µm 
(fig. 17:6) e alla profondità dei tratti (visibile ma non 
rilevata) è possibile classificare i medesimi come ‘γ’ 
(fig. 17:2. fig. 19:13). Elementi discriminanti sono le 
evidenti slabbrature convergenti verso l’interno, ma 
all’esterno della traccia, e una deviazione causata da 
una protuberanza superficiale, sottoposta ad azioni 
longitudinali ricorrenti (fig. 20:14).

3) Gruppo C (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati, 
si presentano larghi e profondi soprattutto verso la 
parte prossimale lacunosa all’estremità, tendendo 
ad assottigliarsi verso la parte distale. Risultano 
tendenzialmente convergenti verso le estremità 
distali.

Osservazioni microscopiche: in base alla notevole 
durezza del supporto, alla larghezza (tra 703 e 319 
µm) e alla profondità dei tratti (visibile ma non 
rilevata) è possibile classificare i medesimi come ‘γ’, 
altre di ≤467 µm probabilmente come ‘δ’. Elementi 
discriminanti dell’orientamento sono le lancette 
per le probabili ‘δ’ e le evidenti slabbrature esterne 
per ‘γ’, e quelle che sembrano piuttosto deviazioni 
che terminazioni doppie ‘a sgraffio’ (fig. 20:15). 

Fig.17 Indagini al microscopio direttamente sul 
reperto archeologico. Il simbolo diacritico con #, indica 
l’orientamento del reperto (cfr. Fig.2). Foto V. Stasolla.

Fig.18 Indagini al microscopio direttamente sul reperto 
archeologico. 16) 1=azione più recente; 2=azione precedente. Il 
simbolo diacritico con #, indica l’orientamento del reperto (cfr. 
Fig.2). Foto V. Stasolla.
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Singolare resta quello che  appare un sollevamento dello strumento incisorio dalla superficie calcarea 
per la produzione di ‘γ’ (discontinuo), fenomeno questo osservato in fase di sperimentazione, quando 
l’immanicatura dello strumento (bulino) toccava la superficie. A questo proposito si può pensare 
ad attività ricorrenti parziali nel medesimo tracciato, che non raggiungono l’estremità distale, come 
dimostrerebbero le sottilissime terminazioni a sgraffio, della traccia base, che invadono il Gruppo D 
(fig. 21:21, 22, e 25).

4) Gruppo D (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti allungati 
si presentano nella parte prossimale più sottili 
dei precedenti, tendendo ad assottigliarsi verso 
la parte distale. I segni tendono a curvarsi 
verso sinistra. Un’apparente sottile fascia 
di discontinuità verso una zona scoscesa ai 
margini della superficie calcarea, fa pensare che 
le azioni longitudinali siano state costrette per 
scivolamento mano a mano che si protraevano.

Osservazioni microscopiche: in base alla 
notevole durezza del supporto, alla larghezza 
(tra 443 e 275 µm) e alla profondità dei tratti 
(visibile ma non rilevata), è al momento 
difficile classificare con precisione quale sia 
la loro categoria di appartenenza (δ/γ ?); 
tuttavia, striature iso-orientate entro i limiti 
di alcuni tratti farebbero protendere verso ‘γ’ 
(cfr. supra fig. 17:4). Elementi discriminanti 

Fig.20 (sopra a dx) Indagini al microscopio direttamente 
sul reperto archeologico. Deviazioni e loro angolazione. Il 
simbolo diacritico con #, indica l’orientamento del reperto 
(cfr. Fig.2). Foto V. Stasolla.

Fig.21 Indagini al microscopio direttamente sul reperto archeo-
logico. 23) Tracce di ocra conservate all’interno dell’incisione. Il 
simbolo diacritico con #, indica l’orientamento del reperto (cfr. 
Fig.2). Foto V. Stasolla.

Fig.19. Indagini al microscopio direttamente sul reperto 
archeologico.  9-10) Tracce di ocra. Il simbolo diacritico con #, 
indica l’orientamento del reperto (cfr. Fig.2). Foto V. Stasolla.
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dell’orientamento sono le evidenti slabbrature all’esterno della traccia e le deviazioni, tra le quali 
la più evidente è verso destra (cfr. supra fig. 17:8). Non mancano chiari tratti di tipo ‘δ’ (cfr. supra 
fig. 17:4, tra i tratti contrassegnati con 333 e 298 µm). Tracce di un mancato incanalamento dello 
strumento incisorio è evidente nella fig. 21:25 (cfr. supra). Un possibile indicatore di azioni ricorrenti 
è un’incisione biforcuta che intercetta due estremità prossimali (fig. 21:24).

5) Gruppo E (cfr. supra fig. 16).

Osservazioni macroscopiche: i tratti di 
lunghezza inferiore rispetto ai precedenti, si 
presentano larghi e profondi soprattutto verso la 
parte prossimale, lacunosa all’estremità dei primi 
due all’estrema sinistra, tendendo ad assottigliarsi 
quasi impercettibilmente verso la parte distale, in 
quanto l’azione è proseguita con decisa e costante 
forza pressoria. I tratti all’estrema destra risultano 
compromessi.

Osservazioni microscopiche: in base alla notevole 
durezza del supporto, alla larghezza (≈501 µm) e 
alla profondità dei tratti (visibile ma non rilevata), è 
possibile classificare i medesimi come ‘γ’ (fig. 17:7). 
Elementi discriminanti dell’orientamento, sono 
le slabbrature all’esterno della traccia (fig. 22:6), 
visibili anche a occhio nudo.

5.1 Punti di incrocio e successione dei gruppi

Più difficile la successione dei gruppi, stabilita 
secondo due diversi approcci. Il primo con il 
microscopio; il secondo con una sequenza ragionata.

Secondo il microscopio digitale la sequenza è 
(fig. 23):

B (1, azione più recente) taglia A (2, azione 
precedente) – (cfr. supra fig. 22:5);

E (1) taglia A (2) – (cfr. supra fig. 22:6);
D (1) taglia C (2) – (cfr. supra fig. 21:21);
D (1) taglia A (2) - (cfr. supra fig. 18:16).

Il rapporto tra B e C è lacunoso (l’andamento in 
senso orario di A e B fa sospettare la successione di 
C); tra D ed E è molto probabile che E sia l’ultimo 
gruppo di tratti, in quanto perfettamente incorniciato 
da A, B, C; l’assenza infatti di terminazioni a sgraffio, 
discriminante di azioni decise e costanti della forza 
pressoria, fa supporre che l’attività umana si sia svolta 

Fig.23 Proposta della sequenza delle azioni longitudinali 
secondo le osservazioni al microscopio. Disegni V. Stasolla.

Fig.22 In alto, schematizzazione di un punto di incrocio: 
1=azione più recente; 2=azione precedente. Indagini al 
microscopio direttamente sul reperto archeologico. Punti di 
incrocio. Disegni e foto, V. Stasolla.
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vincolata da un’attenta precisione a non oltrepas-
sare A. La sequenza dei gruppi di tratti risulta es-
sere A, B, (C?), D, E, in senso orario (senza es-
cluderne, date le lacunosità, A-C, B-D, E).

Secondo l’approccio ragionato (fig. 24) 
la successione risulta essere una sequenza a 
moduli inscritti, con B, D, C, A, E, dove B-D 
incornicerebbero C-A a loro volta incornicianti 
E. La sperimentazione ha infatti permesso di 
documentare, in microscopia digitale, che la 
ricostruzione di una sequenza dipende dalla 
forza pressoria con lo strumento incisorio e 
dal quantitativo di azioni longitudinali nel 
medesimo tracciato: due azioni non sempre 

lasciano tracce evidenti di ‘sovrapposizione’ su un solco profondo a molteplici azioni (fig. 25:B), e le 
difficoltà su reperti archeologici possono essere amplificate da incrostazioni e sensibili molature. Occorre 
pertanto l’ausilio di microscopi più potenti (SEM, oppure la visione in microscopia 3D), soprattutto 
nei casi di incisioni disposte perfettamente ad angolo. La sequenza si chiude con l’applicazione del 
pigmento rosso (cfr. supra fig. 21:23).

6.0 Conclusioni.

Nonostante la semplicità della sintassi geometrica sul 
supporto, nel complesso si evince un progetto (idea) legato a 
uno schema tecnico (conoscenza delle tecniche produttive) 
e a uno operativo (saper fare) concettualmente ben determi-
nati, per obiettivi altrettanto definiti e per rappresentazioni 
schematiche di consuetudine rituale: l’approvvigionamento 
di determinate materie prime, la produzione di strumenti 
adeguati, l’impostazione degli elementi, la destinazione del 
prodotto finito ne denunciano quindi un’intenzionalità 
e una resa programmata, scandita da passaggi canonici e 
indispensabili alla base di una tradizione. La loro estrema 
regolarizzazione richiama un’intenzionale volontà di ordine 

Fig.25 (a sx) Risultati di azioni longitudinali sperimentali: 
A) ottenuta mediante una singola azione con una scheggia 
immanicata non ritoccata, ma con parte attiva compromes-
sa. B) punto di incrocio tra due risultati di azioni multiple 
di diversa profondità in merito al diverso numero di azioni 
nel medesimo tracciato. Si noti come il cerchio indichi una 
flebile traccia di continuità delle azioni più recenti. Eventu-
ali elementi discriminanti possono essere l’elevata smussatura 
degli angoli di ‘sfondamento’ (linea a punti rossi) rispetto 
a quelli con minore smussatura (linea a punti gialli), non 
sempre presenti (cfr. Fig 13:5,6). Foto V. Stasolla.

Fig. 24 Proposta della sequenza delle azioni longitudinali secondo 
un approccio ragionato. Disegni V. Stasolla.

Fig.26 Il reperto Spe 04 14 0 ‘P’ osservato a diverse esposizioni e contrasti 
digitali. Foto E. Falco; post-produzione fotografica V. Stasolla.
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nell’organizzazione de-
gli spazi e nella resa fi-
nale, dove si predilige 
l’ortogonalità. 

Il suo stato fram-
mentario (fig.27), de-
dotto dagli elementi 
diagnostici di frattura 
lungo i tre lati e dalle la-
cune che interrompono 
lo sviluppo dei tratti, 
impedendone la lettura 
del manufatto, tuttavia 
non hanno impedito 
di ipotizzarne, se non 

le dimensioni, almeno l’aspetto formale: valutando altri esemplari epigravettiani, è stato possibile 
osservare come il motivo tratteggiato risulti secondo uno schema che segue gli assi morfologici del 
manufatto (fig. 28). È quindi ipotizzabile che l’esemplare Spe 07 0045 0 rinvenuto nel medesimo sito, 

anch’esso giuntoci frammentario, avesse aspetto formale 
piuttosto simile; non infondata resta infatti la grande si-
militudine del motivo riportato su Spe 04 14 0 ‘P’ e una 
regione marginale di Spe 07 0045 0, dove un risparmio 
quadrangolare ricoperto di ocra è incorniciato dal motivo 
tratteggiato (cfr. Stasolla 2015: fig. 10. In questo lavoro, 
fig. 28:1).

Per i ‘solchi’ (γ), così definiti perché ottenuti con azioni 
longitudinali ricorrenti a percussione posata (sawing marks 
da un capo all’altro in modalità a-b/a-b), 10 è anche possibile 
ipotizzare l’uso di strumenti immanicati (un bulino, ad 
esempio cfr.  supra fig. 8) o una punta, purché con la parte 
attiva ad angoli definiti e non ritoccati) in merito al grado 
di parallelismo possibile con un maggior controllo delle 
azioni su supporti poco duttili; ai records archeologici 
della facies alla quale sono state ascritte, di solito costituiti 
da strumenti litici adattati per l’immanicatura (cfr. supra 
fig. 8). Si è notato dalla sperimentazione che non vi è 
alcun nesso tra l’orientamento dei tratti e la loro distanza 
variabile: l’insieme delle terminazioni distali dei tratti può 
assumere tanto tendenza convergente che divergente.

La sequenza dei gruppi di tratti visti al microscopio 
nei loro punti di incrocio, risulta essere A, B, (C?), D, E, 

10 Al contrario, un’azione ad ‘andirivieni’ in modalità ‘a-b-b-a’, che consente di non staccare lo strumento dal 
supporto durante l’azione, offre alle incisioni due discriminanti di solito differenti, come deviazioni con orientamento 
opposto e una maggiore larghezza concentrata lungo la parte mesiale. Inoltre, in alcuni casi, le slabbrature possono risultare 
assenti, perché ‘abbattute’, o poco frequenti dall’azione ripetuta.

Fig.27 Restituzione grafica delle incisioni sul reperto Spe 04 14 0 ‘P’. Elaborazione grafica V. 
Stasolla, su base fotografica (foto E. Falco) e microscopica.

Fig.28 I tratti incisi risultano secondo uno schema 
che segue gli assi morfologici del supporto lapideo. 
Grazie a questo principio è possibile proporre 
l’ideale forma originaria del reperto Spe 04 14 0 
‘P’ (in alto). 1) Grotta s. Pellegrino, Laterza (cfr. 
Stasolla 2015: fig. 10). 2-3) Località s. Martino, 
Matera. 4) s. Maria di Agnano, Osuni. 5) Grotta 
delle Veneri, Parabita. Elaborazione grafica V. 
Stasolla.



Stasolla V., Falco E./ Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 13, n. 1 (2017) 85-107 105

in senso orario (senza escluderne, date le lacunosità, A-C, B-D, E) (cfr. supra fig. 23). Secondo un 
approccio ragionato la successione risulta essere invece una sequenza a moduli inscritti, con B, D, C, 
A, E, in base ad una logica preparatoria con fasce di rispetto (B-D) che accolgono moduli interni ben 
incorniciati (cfr. supra fig. 24).

Il reperto Spe 04 14 0 ‘P’ in esame (come del resto Spe 07 0045 0) fa considerare la stessa cavità un 
luogo dove fossero previsti anche rituali (cfr. es. Coppola et alii 2017:4-8), e il recupero in deposizione 
secondaria all’esterno della grotta piuttosto che al suo interno, ne convalida ulteriormente una o 
più bonifiche della cavità. La sintassi geometrica rientrerebbe nel range dell’Epigravettiano finale 
(Stasolla & Coppola 2012. Coppola 2012:117-139. Stasolla  2014:31-35. Stasolla 2015a: fig.10) e 
del Mesolitico (Calattini & Tessaro 2016:fig. 3. Coppola et alii 2017:4-8) rispecchiando quelli della 
II fase (12-10 ka B.P.) di stile “mediterraneo”, entro la quale avviene una proliferazione del motivo 
geometrico-lineare (Martini 2012:479).

6.1 Note interpretative

Siamo abituati nel presente a ricevere o dare l’interpretazione di/a qualsiasi cosa ci venga mostrato, 
per non vanificarne il ricordo in funzione di quell’istinto di conservazione accentuato dall’intangibilità 
del passato, rendendolo così ‘dominabile’ al pari della funzione del numero. Motivo per cui diamo un 
nómos a quanto ci circonda, a prescindere dai reali significati e contesti genetici dell’oggetto. Venere, 
Dea o Grande madre, ‘sciamanesimo’ e fenomeni entoptici, matriarcato, calendari, arte, etc. sono solo 
alcune tra le tante interpretazioni che vengono offerte per spiegare a noi stessi di cosa stiamo parlando: 
vale allora la pena ridimensionarne almeno i significati. 

Oggigiorno il vero problema nell’interpretazione della cultura materiale dell’uomo preistorico è nel 
rischio di cadere nella tentazione di offrire a tutti i costi una ricostruzione della cultura immateriale, 

spesso divergente da quella realmente vissuta 
dall’uomo del passato e prossima a quello 
del presente, trattando le rappresentazioni 
geometriche come se si stesse osservando 
le macchie di Rorschach! Motivo per cui 
dovremmo parlare, per cautela, piuttosto di 
‘convenzioni’, lì dove il contesto non abbia 
lasciato evidenze realmente documentabili sul 
loro significato (fig. 29).

Che quei segni appartengano ad una storia 
di cicli tecnici, metodologici e sintattici, 
soggetti ad una medesima linea evolutiva, è 
probabile. Ma che avessero per i paleolitici 
un significato universale è ancora tutto da 
dimostrare (come lo sarebbe oggi attraverso le 
comparazioni pianificabili tra i diversi gruppi 
di ‘primitivi’ contemporanei, o tra la nostra 
cultura e la loro) e d’altro canto molto difficile 
da documentare.

Fig.29 Uno dei problemi irrisolti dagli archeologi e antropologi 
è quello di stabilire il reale significato di ciò che per gli studiosi 
resta un segno, per i paleolitici un simbolo. Siamo davvero certi che 
questo linguaggio simbolico avesse un significato universale anche 
nel passato? Disegno V. Stasolla.
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Al momento dobbiamo parlare non tanto di segni legati alla caccia e alla raccolta (diretta connessione 
tra rappresentazione e pratiche quotidiane), ma all’ambiente dei cacciatori-raccoglitori (cultura), data 
l’impossibilità concreta di stabilirne i reali significati. La rappresentazione simbolica di un messaggio 
su un supporto mobile o immobile, è l’estensione volutamente congelata della mente umana nel 
tempo e nello spazio e in connessione tra gli individui capaci di decodificarla. In realtà abbiamo a 
che fare con un ‘segno’ per noi archeologi, un ‘simbolo’ per i paleolitici, in ogni caso un medium da 
argomentare nelle sue difficoltà interpretative, ma sul quale è doveroso ritornare.

I ruoli degli autori di questo articolo sono stati: le riprese in microscopia, l’interpretazione dei dati, 
lo studio complessivo (Vincenzo Stasolla), le riprese fotografiche (lì dove specificato) e la rilettura per 
l’impostazione e per il controllo ortografico del testo (Enrica Falco).
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